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FATTO CON

LATTE

ITALIANO

• L'ecosistema della Fattoria •

Programma
Visita didattica

Fattoria della Piana è una cooperativa di agricoltori Calabresi specializzata nella raccolta e trasformazione 
del latte. Nata nel lontano 1930, la Fattoria nel tempo è riuscita a creare un sistema produttivo integrato e 

completo che permette di ottimizzare l’uso delle risorse impiegate durante i cicli produttivi aziendali. 
Oggi la cooperativa è in grado di ricoprire tutte le fasi della filiera agro alimentare, dalla coltivazione dei campi 

per il foraggio, alla produzione e distribuzione di latticini, passando per l’allevamento. 
Qui in Fattoria teniamo particolarmente all’ambiente ed è per questo che abbiamo sviluppato l’Ecosistema 

Fattoria della Piana, un modello atto a valorizzare tutti gli scarti che ci circondano trasformandoli in risorsa, 
riducendo al minimo l’impatto ambientale. Grazie all’impianto di Biogas che ci permette di usare i sottoprodotti 

agricoli per produrre energia, ai pannelli fotovoltaici presenti sui tetti delle nostre stalle ed al nostro impianto
 di fitodepurazione che purifica le acque reflue con l’aiuto di migliaia di piante, oggi Fattoria è diventato un 

esempio di sostenibilità ed economia circolare.
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Vi aspettiamo al  nostro centro aziendale, sito nella Piana di Gioia Tauro, Comune di Candidoni, per esplorare con 
noi il “Percorso del latte”. Scoprirete di più sulla nostra Fattoria grazie ad un’ampia visita guidata attraverso la nostra 
stalla che ospita oltre 900 capi bovini, l’impianto di biogas che produce energia elettrica sufficiente per il fabbisogno 

di 2680 famiglie, ed il nostro caseificio cooperativo dove lavoriamo ogni anno 6 milioni di litri di latte. 

Ecco in dettaglio l’intero programma della visita (dalla durata di circa 2 ore):

1. Presentazione generale dell’azienda.
2. Visita al Caseificio: dall’area pastorizzazione alle varie zone di produzione si illustreranno le lavorazioni di   
    mozzarella, formaggio e ricotta.
3. Visita alle Stalle: 

- La Sala parto dove sono ricoverate le mucche partorienti ed i vitellini appena nati.
- La Stalla di svezzamento e crescita;
- La Vitellaia che ospita i vitelli dai primi giorni di vita fino ai due mesi;
- La Stalla di crescita;
- La Sala mungitura: struttura all'avanguardia in cui gli animali vengono munti in maniera semi-                                         

      automatizzata, due volte al giorno;
4. Visita Impianto di Biogas: un viaggio nella tecnologia più avanzata che sfrutta le risorse della
 nostra filiera.

Di seguito trovate le nostre offerte per la visita, inclusi i menù che potrete consumare presso la nostra Masseria 
situata all’interno di una vecchia stalla degli anni ’50 ristrutturata:

A.     Scopri il “Percorso del latte” visita € 5.00 a persona.
B.    Visita + Menù “Frisona” al prezzo di € 10,00 a persona: 

C.     Visita + Menù “Bruna Alpina”
         al prezzo di € 15,00 a persona:

Accompagnatori: 1 gratuità ogni 10 persone 
Menu per celiaci a richiesta.
 
È possibile effettuare le prenotazioni al num. 348-1000710

antipasto: ciliegine/ricottine/formaggio
pasta al sugo di pomodoro fresco

cotoletta e patatine fritte
frutta fresca di stagione

dolce
acqua

altre bibite sono escluse

antipasto: ciliegine/ricottine/formaggio/salumi
maccheroni con carne trita

grigliata mista di carne
insalata e patatine fritte
frutta fresca di stagione

dolce
acqua e caffè


